CIRCOLARE N. 413
Comiso, 13.05.2022

AI GENITORI DELLA CLASSE III A, III B, IV A, IV B del Liceo classico
e p.c.
AI DOCENTI COORDINATORI:
Prof. GUASTELLA MASSIMILIANO
Prof.ssa NOTO TERESA
Prof.ssa MICIELI MARIASTELLA
Prof.ssa MASSARI MARIZIA

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI:
Prof. GAROFALO SALVATORE
Prof. GUASTELLA MASSIMILIANO
Prof.ssa MASSARI MARIZIA
Prof.ssa MONTEMEZZANI STEFANIA
Prof.ssa RAGO ESTER

OGGETTO: Viaggio d’istruzione alle Isole EOLIE: saldo e autorizzazioni.
Gent.mi genitori, com’è noto, il nostro Istituto ha proceduto all’organizzazione del viaggio alle Isole
Eolie per la classe frequentata dai Vostri figli, nei giorni 24-27 maggio c.a. Affinché si raggiungano
gli obiettivi educativi e culturali prefissati è necessaria una totale e responsabile unione di intenti con
i docenti accompagnatori, sia da parte dell’alunno che da parte del genitore che autorizza al viaggio.
In questa prospettiva, l’Istituto metterà in atto tutte le norme di sicurezza e di attenta e responsabile
vigilanza per la tutela degli alunni e della loro sicurezza. Con particolare riguardo alle norme atte a
contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, prima della partenza sarà richiesto a tutti i
partecipanti, come da delibera del Consiglio d’istituto, di esibire il green pass base, che viene
rilasciato dopo un tampone negativo in farmacia o presso un laboratorio analisi. In caso di positività
si ha diritto al rimborso parziale della quota versata. Si ricorda che, in base alla normativa vigente,
per l’accesso ai siti d’interesse sarà richiesta l’esibizione del green pass base.
Vi informo che la quota di adesione stabilita è pari a 339 euro a persona, comprensiva di polizza
assicurativa antiCovid-19.
Pertanto, vi chiedo di effettuare un versamento di 239 euro, come saldo della quota di
partecipazione e di consegnare al coordinatore di classe le ricevute cartacee del versamento, che
andrà effettuato entro e non oltre il 18 maggio 2022, attraverso il servizio "Argo Pagonline".
L'Istituto, in caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti, non garantisce il rimborso della
quota versata.

Si allega:
1. Programma dettagliato del viaggio;
2. Autorizzazione/liberatoria per gli alunni partecipanti.

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, com m a 2, D.lgs 39/93

Allegato n. 1
Programma dettagliato del viaggio d’istruzione
1° Giorno: COMISO/MILAZZO / LIPARI
Raduno dei partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman privato GT e partenza per il
porto di Milazzo. Imbarco in barca privata alle ore 09:00. e partenza per Lipari. Arrivo al porto,
sbarco, sistemazione in pullman e trasferimento con assistente in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo libero. Pomeriggio: visita guidata in pullman dell’isola di Lipari. Nel giro si visiterà
Canneto, situata in un’insenatura delimitata a sud est dal Monte Rosa. Da Canneto, percorrendo la
strada che conduce alla chiesetta di Pirrera, si raggiungono Forgia Vecchia, le Rocche Rosse e il
Campo Bianco, le prime due famose per le colate di ossidiana e l'ultima per le distese di pomice.
Proseguendo si giunge a Porticello con i suoi giacimenti di pomice bianca e si incontra Acquacalda,
dove vi è una spiaggia sovrastata dalle cave di pomice. Al termine, visita del centro storico: Corso
marina lunga, la piccola chiesa e le viuzze caratteristiche il corso Umberto, via Garibaldi, il pozzo,
Marina Corta, il salotto della città, i murales ecc In serata rientro in hotel, cena in ristorante e
pernottamento.
2° GIORNO: LIPARI / PANAREA / STROMBOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata si prosegue con la visita guidata del Castello, della Cattedrale
di San Bartolomeo, del piccolo anfiteatro delle chiesette che la circondano, del museo di vulcanologia
(ingresso incluso) e del museo archeologico (ingresso incluso). Pranzo con tavola calda (1 arancino
+1 calzone e 1 bottiglia di acqua). Dopo pranzo, partenza dal porto di Marina Lunga con la motonave
privata per l’isola di Stromboli con sosta a Panarea, l’antica Panaria, una delle più incantevoli isole
dell’arcipelago. Dopo, proseguimento per Stromboli passando dall’isolotto di Basiluzzo, da Dattilo e
proseguendo per Lisca Bianca e Lisca Nera. Arrivo a Stromboli e visita del centro storico dell’isola
con la piccola Cattedrale e le viuzze tipiche. Dopo la visita, rientro al porto e trasferimento in
motonave a Strombolicchio, giro dell’isolotto e proseguimento per la “sciara del fuoco” per assistere
alle esplosioni dello Stromboli dal mare. Verso le ore 20:30 partenza per Lipari, arrivo alle ore 22:00.
Cena con maccheronata a bordo o in ristorante.Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: LIPARI / SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata: partenza in motonave privata per la visita dell’isola di Salina
con accompagnatore guida. Durante la navigazione si potranno ammirare molte pareti rocciose, zone
della costa, spiagge, centri abitati e tipiche abitazioni bianche del luogo. Visita dello Scoglio Cacato,
zona in cui il mare è particolarmente trasparente e cristallino. Si prosegue fino a Punta Perciato,
suggestivo arco creato nella roccia vulcanica del promontorio, plasmato nel tempo dal mare e dal
vento. Si giunge al Faraglione di Pollara, una delle due frazioni del comune di Malfa (che deve il
nome agli Amalfitani), che si trova in una metà del cratere vulcanico su cui sorge; l’altra metà del
cratere sprofondato in mare, ha lasciato visibile solo un faraglione rivolto verso la spiaggia di sabbia.
Questa zona è ricca di grotte da poter visitare. Dopo, arrivo a Salina e visita del piccolo centro storico
di Santa Marina di Salina, Via Risorgimento fiancheggiata da botteghe artigiane e, a seguire, visita
di Leni e del borgo di Rinella con il piccolo Santuario della Madonna del Terzito. Pranzo al ristorante
al Gambero. Nel tardo pomeriggio rientro a Lipari con possibilità di shopping. Dopo, trasferimento

in hotel, cena in pizzeria e pernottamento in hotel. Serata in discoteca (ingresso euro 10,00 compresa
bevanda analcolica da pagare in loco)
4°Giorno :LIPARI/ VUL CANO /MILAZZO/COMISO
Colazione in Hotel. In mattinata trasferimento in barca privata a Vulcano e visita con accompagnatore
di Vulcanello, della zona delle acque sulfuree, i fanghi e la famosa spiaggia nera. Pranzo al sacco
fornito dall’agenzia. Nel tardo pomeriggio: rientro a Lipari e trasferimento in hotel. Verso le 15:30
trasferimento al porto, imbarco e partenza per Milazzo. Arrivo sistemazione in pullman privato G.T.
e trasferimento a Comiso, arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman da Comiso a Milazzo a\r
 Pullman per i trasferimenti dal porto all’hotel a Lipari a/r
 Assistente in loco in arrivo e in partenza
 Sistemazione in Hotel3\ 4* a Lipari
 Camere triple e quadruple per studenti, singole per docenti, camere per diversamente abili con
bagno in camera
 Trattamento di 3 pensioni complete come da programma
 Menù speciale per studenti/professori affetti da celiachia, intolleranze alimentari, vegetariani
o vegani
 Menù composto da 1primo-1secondo-1contorno-frutta o dolce oppure da pizza-frutta o dolce
 Acqua minerale
 Motonave veloce a/r Milazzo–Lipari-Vulcano-Milazzo
 Motonave privata per le escursioni a Salina, Panarea e Stromboli, Vulcano
 Giro dell’isola a Lipari in pullman
 Accompagnatore dell’agenzia in loco
 Guida/accompagnatore per la visita di Lipari, Salina, Panarea, Stromboli e Vulcano come da
programma
 Ingressi inclusi come da programma
La quota non comprende:
Extra di carattere personale; la tassa d’ingresso alle Isole Eolie € 3,00; le mance e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Allegato n. 2
Autorizzazione / liberatoria
(da riconsegnare al coordinatore entro il 18/05/2022
Il/la sottoscritto/a________________________________________________genitore
dell’alunno/a _________________________________________. accettando quanto sopra,

autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a Roma dal 24/05/2019 al 27/05/2022,
sollevando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità circa comportamenti scorretti
del/della proprio/a figlio/a che possano danneggiare la propria e altrui incolumità e/o beni di
qualsivoglia natura.
Il sottoscritto genitore dichiara inoltre che il/la proprio/a figlio/a gode di perfetta salute e, in base
alla normativa vigente in merito al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS- COV 2
è in grado di partecipare a tutte le attività che la visita d’istruzione extrascolastica prevede,
comunica
□ che il/la proprio figlio/a:
è affetto dalle seguenti allergie: ___________________________________________
___________________________________________
□ assume autonomamente i seguenti farmaci:
__________________________________________
□ presenta le seguenti intolleranze o disturbi alimentari per cui necessita di un trattamento
alimentare specifico _____________________________________________________,
indica i seguenti recapiti richiesti per eventuali comunicazioni
Cell. Alunno/a______________________ Cell. Genitori: ____________; ________________
Data___________________
Firma genitori _________________________
_________________________

